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UZBEKISTAN CLASSICO
LUNGO LA VIA DELLA SETA
Uzbekistan

Durata: 7 giorni/ 6 notti
Tashkent

Khiva

Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano
Bukhara

Sarmacanda
Uzbekistan

Un viaggio lungo l’antica Via della Seta: dalle affascinanti architetture della
capitale Tashkent, ai minareti e madrasse di Khiva e Bukhara fino ad arrivare alla
leggendaria Samarcanda con i colori sfavillanti del Registan.

1° giorno - TASHKENT
In mattinata arrivo in aeroporto a Tashkent, capitale
dell'Uzbekistan. Disbrigo delle formalità doganali.
Incontro con la guida locale parlante italiano. Trasferimento in ristorante locale per una prima colazione
leggera. Inizio del tour della città: la Città Vecchia; il
museo dell’Arti Applicate, uno dei musei più visitati
della capitale dove sono esposti preziosi esempi di
arte uzbeca; la Piazza del Teatro e la Piazza Amir
Tamur. Al termine delle visite sistemazione in hotel.
Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno - TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Urgench, capitale
della regione Khorazm. All'arrivo trasferimento in bus
a Khiva, “Città da Mille e una Notte”, e sistemazione
in hotel. Khiva, inserita nell'elenco del Patrimonio
dell’Umanità dell'Unesco, è la capitale dell’antica
archittettura uzbeka. La città è divisa in due parti:
la Città Esterna e la Città Interna. Ichan Kala, la Città
Interna, con più di venti secoli di storia, conserva
ancora intatte le sue tradizioni; qui si trovano più di
20 moschee e madrasse islamiche. Pranzo libero.

Visita della città di Khiva, si potranno ammirare: la
madrasa di Allakuli Khan, la madrasa Islam Khoja
we e la madrasa Muhammad Rahimkhan; la fortezza di Kunya Ark; il minareto Kelte Minar; il Mausoleo
Pakhlavan Mahmud; la moschea Juma Masjid ed
il Palazzo Tash Hovli, uno dei luoghi più suggestivi
della città, con il suo harem costruito nella fortezza
per le 40 concubine di Khan e 4 terrazzi stupendi
dedicati alle sue 4 mogli ufficiali. Cena in ristorante
locale. Rientro in hotel e pernottamento.
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3° giorno - KHIVA/ BUKHARA
(Km 450)
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bukhara in pullman attraversando il deserto più grande dell’Asia Centrale, il nome Kyzylkum ("Sabbie
Rosse). Pranzo libero lungo il percorso. All'arrivo a
Bukhara sistemazione in hotel. Cena in ristorante
locale. Rientro in hotel e e pernottamento.
4° giorno - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di alcune delle bellezze di Bukhara: la Fortezza
Ark, la Moschea Bolo Hauz, il Mausoleo Ismail Samani, Chashmai Ayub. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata con il complesso
Kaylan, la madrassa Miri Arab, la madrassa Ulugbeg,
la madrassa Abdulazizkhan, il Mercato della Seta, la
Moschea Magokki Attori ed il Complesso Labi Hauz.
Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e e pernottamento.
5° giorno - BUKHARA/ SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Samarcanda, la città più famosa sulla Via della Seta. Sosta lungo il percorso al villaggio di Gijduvan, dove si
visiterà una famiglia produttrice di ceramiche tradizionali. Proseguimento per Samarcanda e, all'arrivo
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio della visita di Samarcanda con la Moschea Bibi
Khanym ed il Mercato Siab. Cena in ristorante locale.
Rientro in hotel e e pernottamento.

N.B. - Per le partenze da Aprile ad Ottobre verrà effettuata la visita a Shakhrisabz (a 170 chilometri da
Bukhara), durante la quale si potranno ammirare: il
Palazzo Ark Saray, il complesso Dorut Saodat, il Mausoleo Jahongir ed il complesso Dorut Tillovat.

INFORMAZIONI UTILI

6° giorno - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Samarcanda: il mausoleo Guri Amir (Tomba
di Tamerlano) con la sua superba cupola decorata
all’interno da cartapesta; la famosa Piazza Registan,
circondata da tre affascinanti madrasse: di Ulugbek,
Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’Oro; il complesso delle tombe, Shakhi Zinda e l’Osservatorio
di Ulugbek, la scoperta più grande del XX secolo.
Ulugbek, scienziato e nipote di Tamerlano condusse
le sue ricerche astronomiche nel XV secolo. Pranzo
libero in corso di visite. Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e e pernottamento.

Hotels selezionati

7° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza per Tashkent.
Pranzo libero. All'arrivo trasferimento diretto in aeroporto. Yermine dei servizi.

Documenti
Passaporto con validità residua di non meno di sei mesi. Per
l'ingresso in Uzbekistan è necessario il visto (€ 115 p.p.).
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Notizie Utili".

TASHKENT
KHIVA
BUKHARA
SAMARCANDA

Ramada
Malika
Bibikhanum
Asia

4H
3H
3H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UZCV

Aprile

3 - 10

Solo
Tour
€ 1.029

Maggio
Giugno

29
5 - 19

€ 1.029
€ 1.029

Luglio

10 - 24

€ 1.029

Agosto

7 - 14

€ 1.029

Settembre

18

€ 1.029

Ottobre

16 - 23

€ 1.029

DATE DI PARTENZA 2018

Supplemento camera singola

€ 175

Partenze Garantite minimo 2 partecipanti.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 280 in base alla compagnia
aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di
volo.

Le quote comprendono

Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Volo di linea interno
Tashkent/Urgench in classe economica (incluse tasse aeroportuali) • Sistemazione negli hotels della categoria indicata
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima
colazione • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Guida
locale parlante italiano • Trasporto con auto/bus privato come
da programma • Ingressi nei monumenti e musei come da
programma • Tasse di soggiorno locali.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/ Uzbekistan/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Visto d'ingresso • Pasti non menzionati • Bevande • Mance • Ingressi non indicati • Spese personali •
Servizio di facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Centro storico di Bukhara • Itchan Kala • Città storica di Samarcanda.

Khiva - Ichan Kala

www.utat.it/uzbekistanclassico

